
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CURRICULUM	VITAE	EUROPASS	

Silvia	Dongiovanni	
	

INFORMAZIONI PERSONALI 

	
Nome	e	cognome	 Silvia	Dongiovanni	

Indirizzo	 Via	Luigi	De	Carolis,	17	
73024	Maglie	(Lecce)	

E-mail	 silviadongiovanni@alice.it	

Telefono	 0836311203	(abitazione)					

Cellulare	 3471382374												

Cittadinanza	 Italiana	

Data	e	Luogo	di	nascita	 14/04/1984	Maglie	(Lecce)	

Sesso	 Femminile	

	
	

ESPERIENZA PROFESSIONALE	

Tirocinio	Professionalizzante	in	Psicoterapia	Cognitivo-Comportamentale	(dal	18/01/2016	al	
31/12/2016)	presso	la	ASL	Lecce-	Servizio	Psichiatrico	Diagnosi	e	Cura	(sede	di	Scorrano).	Tutor	
di	riferimento:	Dott.	Francesco	Macrì.	
	
Contratto	a	tempo	indeterminato	(dal	28/05/2012	a	tutt’oggi)	con	la	qualifica	di	Impiegata	3°	
livello	presso	azienda	Transcom	Worldwide	S.p.A.	(sede	di	Lecce,	Viale	Francia,	17)		
	
Libera	Professione	presso	studio	privato	dal	03	marzo	2014	a	tutt’oggi.		
	
Tirocinio	professionalizzante	in	Psicoterapia	(dal	01	/3/2013	al	30/09/2013)	presso	la	A.S.L.	
Lecce	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	riferimento:	Dott.	Antonio	Lezzi	
	
Contratto	di	apprendistato	a	tempo	determinato	(dal	28/05/2012	al		27/05/2015)	con	la	
qualifica	di	Impiegata	2°	livello	presso	azienda	Transcom	Worldwide	S.p.A.	per	il		Customer	
Service	INPS	(sede	di	Lecce,	Viale	Francia,	17)		
	
Contratto	di	somministrazione	con	agenzia	Gi	Group	(via	Di	Porcigliano,	51	–	Lecce)	per	azienda	
utilizzatrice	Transcom	Worldwide	S.p.A.,	dal	02/04/2012	al	24/05/2012	
	
Collaborazione	con	AISS	(Associazione	Istruttori	Sportivi)	come	formatrice	nei	corsi	per	
istruttori	di	fitness,	body	building	personal	trainer	e	preparatori	atletici	dal	10	marzo	2012	a	
tutt’oggi,	con	l’insegnamento	di	“Psicologia	dello	sport”	



	

Tirocinio	professionalizzante	in	Psicoterapia		(dal	01/02/2012	al	31/07/2012)	presso	la	A.S.L.	
LECCE	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	riferimento:	Dott.	Antonio	Lezzi	
	
Contratto	di	collaborazione	a	progetto	presso	azienda	Transcom	WorldWide	S.p.A.	dal	
18/01/2012	al	29/02/2012		
 	
Tirocinio	professionalizzante	in	Psicoterapia	(dal	14/02/2011	al	13/06/2011)	presso	la	A.S.L.	
LECCE	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	riferimento:	Dott.ssa	Rita	
Gualtieri	
	
Tirocinio	professionalizzante	in	Psicoterapia	(dal	13/07/2012	al	31/12/2012)	presso	la	A.S.L.	
LECCE	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	riferimento:	Dott.ssa	Rita	
Gualtieri	
	
Tirocinio	formativo	post-laurea	specialistica	in	Psicologia	Clinica	(dal	15/09/2008	al	
15/03/2009)	presso	la	A.S.L.	LECCE	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	
riferimento:	Dott.ssa	Rita	Gualtieri	
	
Attività	di	tutorato	in	collaborazione	con	la	Cattedra	di	Psicologia	Dinamica	(anno	accademico	
2007	–	2008)	presso	l’Università	degli	Studi	“G.	D’Annunzio”	di	Chieti	–	Pescara	
	
Tirocinio	formativo	post	laurea	triennale	in	Psicologia	(dal	15/09/2006	al	15/12/2006)	presso	
la	A.S.L.	LECCE	–	Servizio	di	Psicologia	Clinica	(sede	di	Maglie).	Tutor	di	riferimento:	Dott.ssa	Rita	
Gualtieri	
	
Tirocinio	pre-laurea	triennale	in	pPsicologia	presso	il	Centro	Salute	Mentale	della	A.S.L.	Lecce	2	–	
Maglie	(dal	16/08-/2005	al	30/09/2005)	.	Tutor	di	riferimento:	Dott.ssa	Virginia	Russo	
	
	

ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	

Iscrizione	all’Albo	degli	Psicoterapeuti	della	Regione	Puglia	dal	21/12/2016	
	
Diploma	di	Specializzazione	in	Psicoterapia	Cognitivo	–	Comportamentale	ad	indirizzo	
Neuropsicologico	presso	Istituto	Santa	Chiara	–	c/o	Giardini	di	Atena	–	Merine	–	Lecce,	
riportando	la	votazione	di	30/30	(Direttore:	Dr.	Vincenzo	Ciccarese)	
	
Corso	di	Specializzazione	biennale	(2014	–	2015)	in	“Sistema	Diagnostico	di	Rorschach,	secondo	
il	metodo	di	Exner	“	,	presso	Associazione	A.R.I.R.I		-	Prof.	Piero	Porcelli		
	
	
Iscrizione	nelle	liste	dei	consulenti	tecnici	presso	il	Tribunale	Civile	e	Penale	di	Lecce	dal	2015	a	
tutt’oggi.	
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Corso	di	formazione	quadriennale	in	Psicoterapia	ad	indirizzo	Psicodinamico	Socio-
Costruttivista,	presso	Scuola	PPSISCO	–	Lecce	(Direttore:	Prof.	Sergio	Salvatore)	
	
Iscrizione	nelle	liste	dei	consulenti	tecnici	presso	il	Tribunale	dei	Minori	di	Lecce	da	maggio	2010	
a	tutt’oggi.		
	
Iscrizione	all’Albo	Regionale	degli	Psicologi	della	Regione	Puglia	dal	29/09/2009	a	tutt’oggi	

Abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	psicologo	in	data	21/09/2009	(1°	sessione	2009)	
dopo	superamento	dell’Esame	di	Stato,	presso	l’Università	“G.	D’Annunzio”	Chieti 	
	
Corso	di	Perfezionamento	Universitario	“Psicoterapia	e	Fenomenologia.	L’incontro	con	l’area	
Borderline”	dal	14/02/2009	al	02/09/2009,	presso	l’Università	di	Urbino	“Carlo	Bo”	(Direttore	
del	corso:	Prof.	Mario	Rossi	Monti).	
	
Laurea	specialistica	in	Psicologia	ad	indirizzo	Clinico	rilasciata	il	24/07/2008	con	votazione	
110/110,	presso	l’Università	“G.	D’Annunzio”	Chieti	(Tesi	in	Psichiatria	dal	titolo	“Gli	esordi	
psicotici”,	Relatore:	Prof.	Massimo	di	Giannantonio).	

	
Laurea	Triennale	in	Scienze	e	Tecniche	Psicologiche	rilasciata	il	20/07/2006	con	votazione	
108/110,	presso	l’Università	“G.	D’Annunzio”	Chieti	(Tesi	in	Psicologia	Dinamica	dal	titolo	“Sogno	
e	Psicopatologia”,	Relatore:	Prof.	ssa	Gioia	Roccioletti).	

	
Licenza	Linguistica	rilasciata	il	14/07/2003	con	votazione	95/100,	presso	il	Liceo	–	Ginnasio	“F.	
Capece”	–	Maglie	
	
	
Italiano	 Madrelingua	

Inglese	 Livello	intermedio	(ascolto,	lettura,	scrittura)	

Francese	 Livello	intermedio	(ascolto,	lettura,	scrittura)	

Tedesco	 Livello	scolastico	(ascolto,	lettura,	scrittura)	

	
	
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
SOCIALI	

Capacità di lavoro autonomo e in gruppi multiculturali e 
multidisciplinari. 
Capacità comunicative (esperienza in ambito di tutoring con gli studenti 
universitari; lavoro clinico e non con differenti tipologie di utenti e 
contatti con colleghi in équipe multidisciplinari).	

	
	
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE	

Ottimo senso dell'organizzazione (esperienza con gruppi di formazione: 
studenti universitari e di scuole medie superiori; utenti di centri clinici; 
allievi in formazione in corsi di psicologia dello sport; formazione in 
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ambito aziendale) 
Esperienza pluriennale nella gestione di progetti e gruppi in contesti 
aziendali pubblici e privati 

	
	
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE	

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft e delle relative 
applicazioni Office (Word, Power Point, Excel) 
Gestione database e Google Apps (esperienze lavorative aziendali)  

	
	
Patente	 B	

Disponibile	a:	mobilità,	trasferimenti,	orari	flessibili	
	
	
	
OCCUPAZIONE	
DESIDERATA	E	SETTORE	
PROFESSIONALE	

Settore	pubblico	e	privato	nel	campo	della	psicologia	clinica	
Risorse	Umane	
Formazione	in	contesti	organizzativi	e	aziendali	

	
	
In	riferimento	al	D.lgs	196/03	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”,	autorizzo	
l’utilizzo	dei	miei	dati	personali	e	professionali	per	esigenze	di	selezione	e	comunicazione.		
	
	

ALLEGATI	
	
	

CONOSCENZE	E	COMPETENZE	FORMATIVE	E	PROFESSIONALI	APPRESE	
	

Conduzione	di	colloqui	diagnostici,	di	orientamento	e	di	sostegno	alla	persona	e	ai	gruppi.	
Intervento	 psicologico	 di	 sostegno	 a	 individui	 e	 gruppi	 in	 degenza	 ospedaliera	 e	 relativo	
supporto	alle	famiglie.	
Valutazione	psicodiagnostica	attraverso	colloquio	clinico	e	test	diagnostici.		
Percorsi	 psicoterapeutici	 con	 utilizzo	 integrato	 di	 diverse	 tecniche:	 cognitive,	
comportamentali	e	Schema	Therapy	per	l’intervento	sui	Disturbi	di	Personalità.	
Strutturazione	 di	 percorsi	 riabilitativi	 sia	 in	 ambito	 clinico	 e	 psicopatologico	 sia	 in	 ambito	
formativo	 (individuazione	 di	 percorsi	 di	 recupero	 scolastico,	 universitario	 e	 professionale	
orientato	alla	formazione	di	singoli	individui	e	di	gruppi).		
Somministrazione	 ed	 elaborazione	 dei	 seguenti	 test	 psicodiagnostici	 proiettivi	 (Rorschach,		
Blacky	Pictures,	Patte	Noire,	Test	della	 figura	umana),	d’intelligenza	(WAIS-R,	WISC,	Matrici	
Progressive	di	Raven),	deterioramento	cognitivo	(Mini	Mental	State),	di	personalità	(MMPI-2,	
MMPI-A,	SCIID-2,	CBA,	Hamilton	Rating	Scale	for	Depression,	SWAP),	interviste	psichiatriche	
(PANNS,	SANS,	SAPS,	BPRS,	EPS)	e	il	test	MRO	delle	Relazioni	d’Oggetto.	
Progettazione	di	interventi	di	prevenzione	in	ambito	scolastico	(disturbi	del	comportamento	
alimentare,	nuove	dipendenze,	sviluppo	affettivo-emotivo)	e	aziendale	(analisi	dei	processi	di	
gruppo	in	contesti	organizzativi	complessi,	come	enti	istituzionali	pubblici	e	privati).	
Conduzione	 di	 gruppi	 di	 “ascolto”	 e	 sostegno	 a	 famiglie	 di	 pazienti	 con	 gravi	 patologie	
psicotiche.	
Attività	 di	 supporto	 a	 dipendenti	 di	 organizzazioni	 complesse	 attraverso	 la	 conduzione	 di	
colloqui	di	gruppo	(Gruppi	Balint)	e	“ascolto”	individuale.	



Collaborazione	 in	 equipe	multidisciplinari	 orientate	 alla	 prevenzione	 secondaria	 e	 terziaria	
dei	Disturbi	del	Comportamento	Alimentare.	
	
	

LAVORI	SCIENTIFICI	(EDITI	A	STAMPA)	
	
“I	modelli	 della	 schizofrenia	 e	 i	 Sintomi	 –	 Base”,	 con	M.	R.	 	 Grimaldi,	 	 G.	Di	 Iorio,	M.	 di	
Giannantonio,	Editoriale	FrenisZero,	(Scienze	della	mente,	Filosofia,	Psicoterapia	e	Creatività),	
Chronos,	Tempo,	Mito,	Storia.	N°	8,	Anno	V,	novembre	2008.	

“Vulnerabilità	schizofrenica:	la	ricerca	attuale	sui	Sintomi	–	Base	e	la	doppia	diagnosi”,	
con	 M.	 R.	 Grimaldi,	 G.	 Di	 Iorio,	 M.	 di	 Giannantonio,	 vol.	 3,	 n°	 3,	 rivista	 quadrimestrale	
“Dipendenze	Patologiche”,	2009,	Edizioni	Alpes.	

“Intersoggettività	e	destrutturazione	schizofrenica”,	con	M.	di	Giannantonio	et	al.	,	“Mente	
e	Cura”,	CIC	Edizioni	Internazionali	(in	corso	di	pubblicazione).	
	

																																																																																																																				In	fede	
	

Maglie,	lì		1	Aprile	2019																																																																					Dott.ssa	Silvia	Dongiovanni 	
	

																																																								
 	Silvia	Dongiovanni	


